
  

             

                                                       

 
 

ASILO NIDO COMUNALE “IL GELSO DI ANNA” 
ISCRIZIONI PER L’ANNO DI FREQUENZA 2022/2023 

 Dal 4 aprile al 31 maggio 2022 
 

Hanno titolo di ammissione al nido i bambini e le bambine di età superiore ai 3 mesi ed inferiore a 3 
anni. Possono presentare domanda di ammissione anche le madri in gravidanza con data presunta del 
parto prevista entro e non oltre il 31 Maggio, certificata dal medico. 
I moduli per la domanda di ammissione sono scaricabili dai siti www.comune.sommacampagna.vr.it / 
Aree tematiche/Sociale Scuola Giovani/Modulistica Iscrizioni “Asilo Nido il Gelso di Anna, e 
www.linfanzia.it, oppure saranno disponibili presso l’ingresso del comune- lato Anagrafe. 
 
E’ possibile contattare la coordinatrice per chiedere tutte le informazioni e rispondere alle vostre 
domande chiamando al numero 045 8961415 oppure al cell. 370 3647646, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 10.00 alle 16.00.  
La domanda di ammissione può essere inviata allegando la scansione dei documenti richiesti 
all’indirizzo mail gelso@linfanzia.it entro le ore 12.00 del 31 maggio 2022, o consegnata presso l’Asilo 
Nido (previo appuntamento). 
Le graduatorie saranno stilate sulla base delle domande pervenute entro il termine fissato (ore 12.00 
del 31 maggio 2022) e saranno pubblicate all’Albo Comunale e all’Asilo Nido a partire dal 20 giugno 
per 10 giorni consecutivi, come da Regolamento. 
 
 
 

Sarà possibile visitare gli spazi del servizio e chiedere 
ulteriori informazioni fissando un appuntamento 

per una delle seguenti date di “nido aperto”: 
 

         MERCOLEDI 27 APRILE dalle ore 18.00 alle 19.30 
 

         SABATO 7 MAGGIO dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
 
 
 

                             Potete visitare la pagina Facebook dell’asilo nido Il gelso di Anna  
   per visionare le esperienze e le proposte dedicate ai vostri bambini… 

 
 

La Coordinatrice dell’Asilo Nido           Il Responsabile dei Servizi Sociali, Educativi e 
Scolastici 

  Dr.ssa Chiara Tenuti          Dr. Pietro Zardini      

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI 

 
P.zza C. Alberto 1 

Tel 045/8971352/351/386 

servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it 

 

Via Giacobazzi 3 – Sommacampagna 

Tel. e fax 045/8961415 

 

http://www.comune.sommacampagna.vr.it/
http://www.linfanzia.it/
mailto:gelso@linfanzia.it

